
1. Ha senso la scelta di un nuovo presidente da parte del Popolo? 

Una parte del popolo italiano sta firmando una petizione, che si trova su Byoblu, 
per scegliere Mauro Scardovelli come futuro presidente della Repubblica. 

La cosa può sembrare assurda, in quanto da poco è stato riconfermato 
Mattarella come Presidente della Repubblica. Carica che dura sette anni. 

Ma Mattarella è davvero Presidente della Repubblica Italiana? 
NO, ASSOLUTAMENTE NO. Egli è un Presidente che non rappresenta in alcun 
modo il Popolo Italiano, e che non è garante della Costituzione, Anima del 
Popolo.  

Mattarella è espressione di un Parlamento neoliberista, che 
come tale fa gli interessi stranieri delle multinazionali e 
della finanza internazionale. Per i neoliberisti la Costituzione è 

solo un’ostacolo da abbattere e il Popolo un nemico da sfruttare. 

Occorre quindi che il Popolo scelga un Presidente, amico del 
Popolo, che ripristini la legalità Costituzionale. Un nuovo 
Presidente che sia un vero Presidente della Repubblica. Solo da qui si può 
ripartire per salvare il nostro paese da sicura rovina. 

2. Come diffondere la Petizione 
Affinché la Petizione ottenga il suo risultato, occorre raggiungere qualche 
milione di firme. Ma è possibile? Certo. Dipende tutto da noi cittadini. Occorre 
che oltre a firmare noi stessi, ci diamo da fare a diffondere e far firmare la 
Petizione da altri.  
Ecco qui di seguito alcune istruzioni che facilitano il compito: 

__scriviamo un elenco di almeno 10 persone che possono essere interessate a 
questo progetto. Un elenco al quale potremo aggiungere altri nomi, via via che 
nei prossimi giorni ci verranno in mente. 
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__attenzione: non mettiamo nell’elenco persone che sappiamo disinteressate o 
addirittura contrarie. Perderemmo solo tempo, energia ed entusiasmo. 
__poi prendiamo il telefono e prepariamoci a chiamare le persone dell’elenco.  
__ma non iniziamo come una telefonata qualsiasi: come stai? come va il tuo 
lavoro? come stanno i tuoi figli? e il gatto? ecc. No. Dobbiamo leggere o, 
meglio, imparare a memoria il seguente testo: 

“Cara Giovanna, caro Piero... o chi per loro, quello che sto per dirti è la 
cosa in assoluto la più importante per la nostra salvezza, individuale e 
collettiva. Io so che tu, ovviamente, sei al corrente che la situazione in Italia 
sta precipitando. Ebbene, io ti telefono per informarti di una possibilità 
concreta che adesso esiste. La possibilità di dare una svolta radicale al 
nostro paese, liberarci dai nemici che ci governano e dar vita, tutti insieme 
ad un nuovo rinascimento. 
Sono sicuro che tu sei interessato/a. 
Risposta probabile: certo, ti ascolto.  
Sei al corrente della petizione Mauro Scardovelli prossimo Presidente della 
Repubblica? 
Risposte possibili: si; no; ne ho sentito parlare... 
La mia telefonata ha come scopo informarti nel modo più corretto 
possibile. 

...a questo punto, gli riassumiamo quanto detto sopra a proposito 
di Mattarella... in tal modo sventiamo l’equivoco più comune...  

Se mi dai la tua E-mail, ti invio il materiale necessario a saperne di più. 
Risposta: certo, ecco la mia E-mail. 
Ok, ti richiamo fra qualche giorno. 
Risposta: OK, grazie molte”. 

Quando richiamiamo la persona, occorre conversare con lei il tempo necessario 
a sapere se ha firmato la petizione (quasi certamente sì) e a passarle le istruzioni 
sopra riportate affinché anche lei diventi un centro di diffusione il più attivo 
possibile. Semplice ed efficace. 
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PS:  
__ci sono già 27.000 persone che hanno firmato la Petizione su Change.org. 
La Petizione su Change.org non è più attiva. Abbiamo preferito spostarla su 
Byoblu, una piattaforma della quale abbiamo piena fiducia. 
È necessario che chi ha firmato la Petizione su Change.org, la firmi un’altra volta 
sulla nuova piattaforma Byoblu.  

__con 25.000 persone che diventano diffusori, come spiegato sopra, in soli due 
passaggi raggiungiamo la cifra di 2 milioni e mezzo di firme. Soglia critica che ci 
consente di ottenere in breve tempo la maggioranza assoluta del Popolo, 
necessaria a realizzare il progetto del Presidente. 

__quando il numero delle firme cresce, cresce anche una nuova 
consapevolezza del Popolo. Il Popolo finalmente comincia ad informarsi da fonti 
veritiere. Fonti che svelano la falsità sistematica della propaganda neoliberista. 
Superato il condizionamento mediatico, il Popolo, rettamente informato, 

si unisce sotto la bandiera della Costituzione, la sola via di 
salvezza. 

__di queste cose si comincerà a parlare sempre più diffusamente dappertutto. 
Le TV libere e gli intellettuali più onesti ed informati contribuiranno in modo 
decisivo a realizzare il progetto. Per la prima volta nella storia, la 
giustizia e il diritto trionferanno sulle forze brute che 
governano il mondo! 

Auguri a tutti noi! 

Camogli, 12 febbraio 2022	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Mauro Scardovelli 
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